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I prossimi appuntamenti: 
Convegno nazionale - Roma, 2 febbraio 2012 
Sala delle Colonne, Camera dei deputati 
Per il Senato delle Regioni e delle Autonomie locali, per la riforma del Parlamento 
 
Convegno nazionale - Roma, 16 febbraio 2012 
Sala “Mons. Luigi Di Liegro”, Provincia di Roma 
Il sistema delle società partecipate degli enti locali. Doveri di governance, adempimenti dei comuni e 
operazioni straordinarie
 
FOCUS Legautonomie/Agenzia Dire 
settimanale di approfondimento tematico  
L'argomento di questa settimana: "La riforma del Parlamento, il Senato delle Regioni e delle 
Autonomie"  
 
Pubblicato il nuovo numero di: 
Autonomie e Comunità il bimestrale dei sindaci e degli enti locali di Legautonomie 

LIBERALIZZAZIONI DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE  

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo 
sviluppo delle infrastrutture e la competitività  (GU n. 19 del 24-1-2012  - s.o. n.18) 

S. 3110 - Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni 
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.interventi 

Lavoce.info.it   
l'aritmetica dell'ottimismo secondo Monti  

compensare i danni da liberalizzazioni?

luci e ombre nelle infrastrutture  

 

nelMerito 

ex-monopoli: non solo liberalizzazioni

il decreto “cresci Italia” tra disegno “alto” e difficoltà di attuazione

DECRETO PROROGA TERMINI 

La Camera, con 469 voti a favore, 74 contrari e 5 astenuti, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo 
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sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del 
decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative (C. 4865-A/R) 

Ddl di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative" – Relazione della Commissione (4865-A/R)

interventi 

NENS - Il decreto-legge milleproroghe ed i mille insuccessi

 

CONSIGLIO DEI MINISTRI N.12 del 27/01/2012 

comunicato

Il Consiglio ha esaminato e approvato, tra l’altro,  un decreto-legge in materia di 
semplificazione e sviluppo riguardanti i rapporti dei cittadini e delle imprese con le pubbliche 
amministrazioni

Semplificazioni per i cittadini: 1. cambi di residenza in tempo reale; 2. procedure anagrafiche e 
di stato civile più veloci; 3. documenti di riconoscimento scadranno nel giorno del compleanno; 
4. tempi più brevi per il rinnovo delle patenti di guida degli ultraottantenni; 5. bollino blu; 6. 
persone con disabilità; 7. astensione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza; 8. 
Privacy; 9. impianti termici; 10. disposizioni di semplificazione in materia di agricoltura e 
pesca; 11. semplificazione nelle assunzioni di lavoratori extra UE; 12. semplificazione 
all’accesso alla professione di autotrasportatore.  

Semplificazioni per imprese, infrastrutture, trasporti: 1. adempimenti più celeri dalla pubblica 
amministrazione; 2. banca dati nazionale dei contratti pubblici e affidamento servizi finanziari; 
3. modifiche delle procedure amministrative riguardanti gli impianti produttivi; 4. modifiche del 
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e semplificazioni dei controlli; 5. autorizzazione 
unica in materia ambientale per le pmi; 6. procedure più snelle per le imprese agricole; 7. 
imprese di panificazione aperte nei giorni festivi; 8. circolazione dei mezzi pesanti e taratura 
del tachigrafo; 9. Scia; 10. una sola autorizzazione ambientale per le piccole e medie imprese; 
11. eliminazione di autorizzazioni obsolete (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza); 12. 
coordinamento e razionalizzazione dei controlli sulle imprese; 13. delibere cipe più snelle e 
veloci. 

Semplificazioni per le pubbliche amministrazioni: 1. potere sostitutivo 2. regulatory budget;  3. 
scambio dati tra amministrazioni in materia di servizi sociali; 4. universita’ e ricerca portale 
unico; 5. agenda digitale (banda larga e ultra-larga;  opendata; cloud; smart communities). 

Dossier Semplifica Italia

CONFERENZA UNIFICATA 

Odg del 2 febbraio 2012

CONFERENZA STATO REGIONI 

Odg del 2 febbraio 2012

CONFERENZA REGIONI 

odg del 2 febbraio 2012

Dossier - Principali interventi normativi di semplificazione per le imprese adottati a 
livello nazionale nel periodo 2008 – 2011
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CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E 
DELLE PROVINCE AUTONOMINE 

Rapporto di attività 2011

LE REGIONI E LA CRISI – FOCUS Agricoltura – Energia - Governance economica – Migrazioni - Controllo 
della sussidiarietà europea

 

COSTI DELLA POLITICA  

Camera dei deputati - Le decisioni dell’Ufficio di Presidenza della Camera sulle questioni relative alle 
competenze economiche dei deputati

Camera, modifiche al sistema pensionistico dipendenti

Consigli regionali  

emolumenti mensili al netto, carica per carica - note per la lettura

indennità di fine mandato

assegni vitalizi

contributi e trattenute

BILANCI ENTI LOCALI 

IFEL Bilanci Enti locali 2012

ENTRATE LOCALI e IMU 

IFEL - Sintesi IMU sperimentale  Norme IMU sperimentale   

LIBERALIZZAZIONI E SERVIZI PUBBLICI 

Audizione Ministro Affari regionali

Rete Imprese Italia - Audizione Gestione pubblica dell'acqua

SVIMEZ 

Ripresa economica e ruolo del Mezzogiorno: alcune aree di un programma di sviluppo

UN PATTO PER L'ITALIA IN EUROPA: ALLEANZE TECNOLOGICHE ITALIANE 

Il Libro Bianco sulle Alleanze Tecnologiche 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

La spesa statale regionalizzata - anno 2010 - stima provvisoria  

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

XXI Rapporto statistico sulla falsificazione dell’euro

BANCA D’ITALIA 
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I bilanci delle famiglie italiane nell'anno 2010

PREFETTURA DI FIRENZE – CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE 

Fare impresa con le carte in regola, una guida per stranieri realizzata dalla prefettura di Firenze 

L’impresa in regola, vantaggi e opportunità

 

OSSERVATORIO NAZIONALE SUI REGOLAMENTI EDILIZI 

Rapporto ONRE 2012

ISTAT 

Indicatori demografici 2011

Spesa delle Amministrazioni pubbliche per funzione

EUROSTAT 

Euroindicatori 

Household saving rate down to 13.3% in the euro area and down to 10.9% in the EU27
Business investment rate up to 21.1% in the euro area and up to 20.5% in the EU27

POLIZIA DI STATO 

Relazione annuale 2010 della Direzione Centrale per i servizi Antidroga  

MISURE PER ATTUARE PARITÀ E PARI OPPORTUNITÀ TRA UOMINI E DONNE NELLE 
PA 

Rapporto per l'anno 2011 sull'attuazione della Direttiva PCM 23 maggio 2007

SISTAN 

Linee guida per il miglioramento della qualità della diffusione delle statistiche 
ufficiali da parte dei soggetti del Sistema statistico nazionale.

EURISPES 

Sintesi Rapporto Italia 2012  

Normativa 
Misure in materia di usura e di estorsione 

LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché 
di composizione delle crisi da sovraindebitamento  (GU n. 24 del 30-1-2012)  

Fondo per interventi  straordinari riduzione rischio sismico 

DPCM 28 ottobre 2011 Assegnazione alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, 
Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai 
sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
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modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.  (GU n. 24 del 30-1-2012)  

Misure in materia ambientale   

DECRETO-LEGGE 25 gennaio 2012, n. 2 Misure straordinarie e urgenti in materia 
ambientale  (GU n. 20 del 25-1-2012) 

Tasso di riferimento per le operazioni a tasso variabile degli enti locali 

DECRETO 20 gennaio 2012 Tasso di riferimento determinato per il periodo 1° 
gennaio-30 giugno 2012, relativamente alle operazioni a tasso variabile, effettuate 
dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 
359 e 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67 (GU n. 22 del 27-
1-2012) 

Criteri per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas 

DECRETO 12 novembre 2011, n. 226 Regolamento per i criteri di gara e per la 
valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas 
naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.  (GU n. 
22 del 27-1-2012  - s.o. n. 20)  

Interessi nei pagamenti in ritardo  

COMUNICATO Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di 
ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali 
 

Giurisprudenza 
CORTE COSTITUZIONALE 

Ricorsi delle regioni per questioni di legittimità costituzionale 

N. 154 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011
Ricorso della Regione Campania. Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio 
regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 2, comma 2. - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto 
finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Previsione, 
altresi', che lo stesso non possa essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti 
locali, delle regioni, dello Stato e dell'unione europea per un periodo di dieci anni - Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Costituzione, artt. 120, 122 e 126. Previsione, nelle more dell'insediamento del 
nuovo Presidente della giunta regionale, con deliberazione del consiglio dei ministri, di un nuovo commissario ad acta 
per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti 
improrogabili - Denunciata lesione dell'autonomia regionale per la mancata limitazione della nomina del commissario 
ad acta a singole attivita' specificamente individuate e per la mancata indicazione del termine in cui debbono essere 
celebrate le elezioni per il rinnovo del consiglio regionale - Denunciata violazione dell'autonomia regionale per l'assenza 
delle garanzie dell'intervento del decreto motivato del Presidente della Repubblica e del parere della Commissione 
bicamerale. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5 - (GU n. 4 del 25-1-2012 ) 

 

N. 155 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 novembre 2011
Ricorso della Regione Lombardia. Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, 
previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennità, commisurazione del trattamento economico alla 
effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e 
disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Obbligo per le Regioni di adeguamento 
entro i termini stabiliti - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo il meccanismo 
introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14. - - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti 
- Esercizio necessario di tutte le funzioni, incluse quelle delegate o attribuite dalle Regioni, attraverso la forma 
associativa dell'Unione dotata di propri organi e potesta' statutaria, e titolare di rapporti giuridici e di risorse - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
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148, art. 16. - (GU n. 4 del 25-1-2012 ) 

 

N. 156 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso della Regione Lazio. Previsione che le Regioni sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura - 
Disciplina delle modalità di redazione e del contenuto della relazione e in caso di scioglimento anticipato del Consiglio 
regionale - Previsione dell'adozione con atto di natura regolamentare del Ministro per i rapporti con le Regioni, d'intesa 
con la Conferenza Stato-Regioni, di uno schema tipo per la relazione di fine legislatura -  Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 1. - Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio 
regionale e della rimozione del Presidente della Giunta regionale - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 2, commi 1 e 2. - Previsione della non candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave 
dissesto finanziario alle cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni -  
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3. - Relazione di fine legislatura - Previsione, con 
riguardo a settori ed attivita' regionali diversi dalla sanita', dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 
nonche' dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, in caso di mancata attuazione dei citati 
livelli o degli obiettivi di servizio, della nomina del Presidente della giunta regionale, quale commissario ad acta con 
poteri sostitutivi - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Previsione, nelle more 
dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, in luogo di quello rimosso, della nomina, di un nuovo 
commissario ad acta per l'esercizio delle competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria 
amministrazione e gli atti improrogabili Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - 
Responsabilità politica del Presidente della Giunta regionale - Previsione, con riguardo a settori ed attivita' regionali 
diverse dalla sanita', che ove una legge regionale dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, nonche' 
dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda all'attuazione dei citati livelli e al 
raggiungimento degli obiettivi di servizio, che il Presidente della giunta regionale e' nominato commissario ad acta, ai 
sensi dell'art. 18 della legge n. 42 del 2009, per l'esercizio dei poteri sostitutivi - Decreto legislativo 6 settembre 
2011, n. 149, art. 2, commi 6 e 7. - Decadenza automatica ed interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei 
conti in caso di grave dissesto finanziario - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 3. - Mancato 
rispetto del patto di stabilita' interno - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7. (GU n. 4 del 25-1-
2012 ) 

 

N. 157 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso della Regione Valle d'Aosta. Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, comuni e province, a 
norma degli artt. 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale) - 
Previsione di uno schema tipo per la relazione di fine legislatura - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 1. Previsione, in caso di grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del 
Presidente della Giunta regionale - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - 
Previsione della non candidabilità del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle 
cariche elettive a livello locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 3.- Relazione di fine legislatura  Decreto legislativo 6 settembre 2011, 
n. 149, art. 2, commi 4 e 7. - Decadenza automatica ed interdizione dei funzionari regionali e dei revisori dei conti in 
caso di grave dissesto finanziario - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 3. - Disciplina delle 
modalita' di redazione e del contenuto della relazione - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 4. - 
Previsione della facoltà del Ministro dell'economia e delle finanze di attivare verifiche sulla regolarita' della gestione 
amministrativa e contabile di enti pubblici in caso di squilibrio finanziario, evidenziato anche attraverso le rilevazioni 
SIOPE, riferibili a ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente di bilancio 
ed anomale modalita' di gestione dei servizi per conto di terzi - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 
5. Responsabilita' politica del presidente di provincia e del sindaco - Amministratori di enti locali riconosciuti 
responsabili dalla Corte dei conti anche in primo grado di danni cagionati con dolo o colpa grave - Decreto legislativo 
6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 1. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 6, comma 
2. - Mancato rispetto del patto di stabilita' interno - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 7. - 
Previsione della decorrenza e delle modalità di applicazione della normativa di cui al d.lgs. n. 149 del 2011 alle Regioni 
a Statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, nonche' agli enti locali ubicati nelle medesime, in 
conformita' con i relativi statuti, con la procedura prevista dall'art. 27 della legge n. 42 del 2009 -  Decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 13. - (GU n. 4 del 25-1-2012 ) 

 

N. 158 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso della Regione Calabria. Adeguamento degli ordinamenti regionali al principio della liberalizzazione delle 
attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non 
e' espressamente vietato dalla legge - Elemento per la valutazione della c.d. "virtuosita'" degli enti territoriali, secondo 
il meccanismo introdotto dall'art. 20 del d.l. n. 98/2011 - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 3, commi 1, 2, 4. - Determinazione del numero 
massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite massimo degli emolumenti e delle indennita', 
commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio, introduzione del 
trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo regionale denominato "Collegio dei revisori 
dei conti" - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 
2011, n. 148, art. 14. (GU n. 4 del 25-1-2012 ) 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-25&task=dettaglio&numgu=4&redaz=011C0779&tmstp=1327864372245
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-25&task=dettaglio&numgu=4&redaz=011C0780&tmstp=1327864372247
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-25&task=dettaglio&numgu=4&redaz=011C0786&tmstp=1327864372248


N. 159 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso della Regione Calabria. Bilancio e contabilita' pubblica - Relazione di fine legislatura - Decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 149, art. 1. - Responsabilita' politica del Presidente della Giunta regionale Previsione, in caso di 
grave dissesto finanziario, dello scioglimento del Consiglio regionale e della rimozione del Presidente della Giunta 
regionale - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, commi 1 e 2. - Previsione della non 
candidabilita' del Presidente della Giunta regionale rimosso per grave dissesto finanziario alle cariche elettive a livello 
locale, nazionale ed europeo per un periodo di tempo di dieci anni - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, 
art. 2, comma 3. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 4. - Previsione, nelle more 
dell'insediamento del nuovo Presidente della giunta regionale, di un nuovo commissario ad acta per l'esercizio delle 
competenze del Presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili - 
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, art. 2, comma 5. - Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 
149, art. 2, commi 6 e 7. (GU n. 4 del 25-1-2012 ) 

 

N. 160 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 novembre 2011
Ricorso della Regione autonoma della Sardegna. Riserva all'erario statale, per un periodo di cinque anni, delle 
maggiori entrate derivanti dall'accisa sui tabacchi lavorati e da altre entrate tributarie previste dal decreto impugnato 
nonche' dalla lotta all'evasione fiscale - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, 
nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 2, comma 36. - Obbligo per gli enti locali di adeguare, entro un anno, 
i rispettivi ordinamenti al principio c.d. della liberalizzazione delle attivita' economiche, secondo cui l'iniziativa e 
l'attivita' economica privata sono libere ed e' permesso tutto cio' che non e' espressamente vietato dalla legge - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 3, comma 4. - Previsione che gli enti locali verifichino la realizzabilita' di una gestione concorrenziale dei 
servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attivita' economiche e limitando l'attribuzione di 
diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti 
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunita' - - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 4. - Disposizioni per garantire 
l'efficacia delle misure finanziarie gia' previste nell'ambito del c.d. "Obiettivo Convergenza" dell'Unione europea e 
nell'ambito del "Piano per il Sud" - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella 
legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 5-bis. Disciplina dei tirocini formativi e di orientamento non curricolari - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 11. Determinazione del numero massimo dei consiglieri e degli assessori regionali, previsione di un limite 
massimo degli emolumenti e delle indennita', commisurazione del trattamento economico alla effettiva partecipazione 
ai lavori del Consiglio, introduzione del trattamento previdenziale contributivo, istituzione e disciplina di un organo 
regionale denominato "Collegio dei revisori dei conti" - Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con 
modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 14. - Unioni di comuni - Comuni fino a 1000 abitanti - 
Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 
148, art. 16. - Modifica del comma 3 dell'art. 20, del decreto legge n. 98 del 2011, concernente il nuovo patto di 
stabilita' interno e la partecipazione al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica - Decreto-legge 13 agosto 
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1, comma 9, lett. 
b). - (GU n. 4 del 25-1-2012) 

 

sentenze 

Referendum elettorale - Illegittima l’abrogazione di norme elettorali che determina l’eliminazione di una 
disciplina costituzionalmente necessaria.  

Sentenza n. 13/2012  
La Corte Costituzionale riuniti i giudizi, dichiara inammissibili le richieste di referendum popolare per l’abrogazione 
della legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della 
Repubblica in quanto: 
- “……Il quesito n. 1 (Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per 
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, come modificata dal decreto-legge 8 marzo 2006, 
n. 75, convertito in legge 21 [recte: 20] marzo 2006, n. 121) non consente …. agli elettori la scelta tra la 
sopravvivenza di una disciplina e la sua eliminazione e cela diverse intenzionalità, ciò che mette in 
discussione la chiarezza del quesito. …….Escluso, dunque, che l’abrogazione proposta possa produrre effetti di 
ripristino o di riespansione della legislazione elettorale previgente, si può concludere che il quesito n. 1 è 
inammissibile, perché, ove avesse un esito positivo, determinerebbe l’eliminazione di una disciplina 
costituzionalmente necessaria, che deve essere operante e auto-applicabile, in ogni momento, nella sua 
interezza”; 
 
- Il secondo quesito (Volete voi che sia abrogata la legge 21 dicembre 2005, n. 270, Modifiche alle norme per 
l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, limitatamente alle seguenti parti:….). è 
inammissibile, oltre che per le medesime ragioni esposte con riferimento al quesito n. 1, per 
contraddittorietà e per assenza di chiarezza in quanto “…..non è evidente quali norme gli elettori siano in 
concreto chiamati ad abrogare con il referendum, ma anche perché l’effetto abrogativo prodotto dalla 
eliminazione degli alinea è di difficile interpretazione. Ciò non può ammettersi in una materia come quella delle fonti 
del diritto, regolata da leges strictae, in cui è assente, o comunque minimo, lo spazio per l’interposizione dell’interprete 
che trae dalla disposizione la norma”. 

http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=5&datagu=2012-01-25&task=dettaglio&numgu=4&redaz=011C0787&tmstp=1327864372250
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http://www.giurcost.org/decisioni/2012/0013s-12.html


 

intervento 

Pertici - La Corte costituzionale conferma la propria giurisprudenza: quesiti referendari inammissibili se la 
normativa elettorale “di risulta” non è direttamente applicabile  

 
 

Illegittimo l’ampliamento di una riserva naturale senza la partecipazione degli enti locali interessati. 

Sentenza n. 14/2012  
La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge della Regione Abruzzo 22 
dicembre 2010, n. 60, recante «Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale 
di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri», 
nella parte in cui “nello stabilire un ampliamento di circa 29 ettari dell’area destinata a riserva naturale…..,avrebbe, 
nella sostanza, proceduto ad istituire un’altra porzione di riserva naturale, in assenza dei presupposti normativamente 
previsti........” e perché “…non sarebbe stata consentita la partecipazione degli enti locali territorialmente interessati al 
procedimento di istituzione della nuova area protetta, in contrasto anche con i princìpi fondamentali in materia di 
valorizzazione dei beni ambientali e, perciò, con l’art. 117, terzo comma, Cost.”. 

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

Sezioni Unite Civile - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 407 del 13 GENNAIO 2012
PROCESSO CIVILE - AZIONE DI PETIZIONE EREDITARIA PENDENTE IN APPELLO - DOMANDA DI 
ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' NATURALE PROPOSTA IN SEPARATO GIUDIZIO DA UNA 
DELLE PARTI DEL GIUDIZIO PRECEDENTE 
- SOSPENSIONE DELLA CAUSA EREDITARIA AI SENSI DELL'ART. 295 COD. PROC. CIV. - REGOLAMENTO DI 
COMPETENZA - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE 
La Seconda Sezione Civile ha rimesso alle Sezioni Unite, trattandosi di questione di particolare importanza, la decisione 
circa i rapporti esistenti tra la sospensione necessaria del processo di cui all’art. 295 cod. proc. civ. e la sospensione 
facoltativa di cui all’art. 337, secondo comma, cod. proc. civ., sia in generale che con particolare riferimento al caso 
specifico, nel quale la causa pregiudicante (pendente in appello) è relativa alla materia dello stato delle persone 

Sezione Seconda Civile SENTENZA N. 30652 DEL 30 DICEMBRE 2011
IMPUGNAZIONI CIVILI – CITAZIONE DI APPELLO – MANCANZA DELL'AVVERTIMENTO DI CUI ALL'ART. 
163, TERZO COMMA, N. 7, COD. PROC. CIV. - NULLITA' - LIMITI - LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - 
SPECIFICAZIONE - NECESSITA' 
La Sez. II, ponendosi in consapevole contrasto con un precedente orientamento della S.C., ha affermato che, 
nell’ipotesi in cui venga proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 n.4 cod. proc. civ. da parte dell’appellato 
contumace in secondo grado per l’omesso avvertimento relativo alle conseguenze della costituzione tardiva, di cui 
all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ., nell’atto di citazione di appello, notificato al difensore costituito in 
primo grado, non si determina un “error in procedendo” sanzionato dalla nullità del procedimento di secondo grado e 
dal conseguente rinvio per la rinnovazione della citazione in appello, quando il ricorrente non sia in grado neppure di 
indicare quale pregiudizio al proprio diritto di difesa sia derivato da tale omissione, non potendosi ravvisare, in tale 
ipotesi una concreta violazione dei principi regolatori del giusto processo anche ai sensi dell’art. 360 bis n. 2 cod. proc. 
civ. 
 
Sezione Quarta Lavoro - ORDINANZA INTERLOCUTORIA N. 702 del 18 GENNAIO 2012
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE 
La Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione 
interpretativa circa il disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio 
fuori della “circoscrizione del tribunale” cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché 
altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio “ex lege” 
valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini 
dell’impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell’atto di 
gravame). 
 
SENTENZA N. 1855 UD. 24 NOVEMBRE 2011 - DEPOSITO del 18 GENNAIO 2012
LAVORO (DIRITTO PENALE) - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - OMESSO VERSAMENTO - 
REGOLARIZZAZIONE - NOTIFICA AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO EQUIPOLLENTE - DECRETO DI 
CITAZIONE A GIUDIZIO - CONDIZIONI 
Le Sezioni unite, dopo aver chiarito in riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e 
assistenziali che la notifica dell’accertamento della violazione e il decorso del termine di tre mesi per il versamento, ai 
fini della non punibilità, di quanto dovuto, non costituiscono una condizione di procedibilità dell’azione penale, hanno 
affermato il principio di diritto secondo cui il decreto di citazione a giudizio è equivalente alla notifica dell’avviso di 
accertamento solo se, al pari di qualsiasi altro atto processuale indirizzato all’imputato, contenga gli elementi essenziali 
del predetto avviso. 

CONSIGLIO DI STATO 

http://www.gruppodipisa.it/wp-content/uploads/2012/01/perticiGDP.pdf
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http://www.cortedicassazione.it/Documenti/1855_01_12.pdf


Consiglio di Stato, sentenza del 25 gennaio 2012 n. 328 - In tema di requisiti soggettivi 
di partecipazione ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta 

Consiglio di Stato, sentenza del 19 gennaio 2012 n. 212  - Sull’obbligo di indicazione di 
tutti i costi relativi alla sicurezza negli appalti pubblici di servizi e forniture: 

Consiglio di Stato, sentenza 28 dicembre 2011, n. 6951 – Sulla determinazione del 
danno da mancata aggiudicazione, in ordine alla responsabilità extracontrattuale della p.a e 
sulla natura del provvedimento di aggiudicazione provvisoria. 

TAR 

Tar Lazio, sentenza n. 679 del 20 gennaio 2012 -  In tema di c.d. quote rosa nelle giunte 
comunali con riferimento alla giunta comunale di Viterbo composta da soli uomini. 

Tar Lombardia, Brescia sez. II, 20/1/2012 n. 84 - Sulla differenza tra  titolarità di una 
farmacia e sua gestione. 

Tar Lombardia, Milano, sez. IV, 17/1/2012 n. 173 – Sulle segnalazioni all'Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici da non limitare all’assenza dei requisiti previsti dall'art. 48 D.lgs. 
163/2006. 

Tar Sicilia, Catania, sez. III, 16/1/2012 n. 116 – Sull’obbligo illegittimo previsto da un 
bando di gara di produrre il DURC da ritenere assorbito dalla generica dichiarazione di essere 
in regola con le norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali e sulla validità di 
un DURC recante la dichiarazione di mancata pronuncia da parte dell’INPS. 

Tar Umbria, sentenza n. 9 del 19 gennaio 2012 – Per l’esclusione da una gara, la mera 
ipotesi di fusione societaria tra due soggetti, in quanto priva di ogni effetto giuridico, non 
evidenzia l’esistenza di un “unico centro decisionale”. 

 

CORTE DEI CONTI 
 
Sezione delle Autonomie - Delibera n. 2/2012/QMIG
Applicazione dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, in materia di dissesto finanziario degli enti 
locali, concrete modalità operative da seguire nelle istruttorie preordinate all'individuazione delle 
situazioni di criticità ivi considerate  

Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle Amministrazioni dello 
Stato - Delibera n. 1/2012/PREV
In materia di affidamento di incarichi di collaborazione, coordinata e continuativa a soggetti estranei 
all'amministrazione - Divieto di rinnovabilità 

Sezione di controllo per la Regione siciliana - Deliberazione n.101/2012/VSGF - Indagine 
relativa alla “gestione dei rifiuti solidi urbani tramite ATO nella Regione siciliana”. Comunicato stampa

 

Lombardia 

Delibera/4/2012/PAR - La richiesta di parere finalizzata dirimere una potenziale controversia fra i due 
comuni, in ordine alla spettanza della quota di contribuzione per taluni servizi pubblici erogati in 
convenzione, è inammissibile sotto il profilo oggettivo, anche in considerazione della possibile 
interferenza con la giurisdizione contenziosa. 

Prassi 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Interpello n. 1/2012 -  permessi 104 e buon andamento attività imprenditoriale. 

Interpello n. 2/2012 - nolo a caldo e responsabilità solidale. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2011/201103546/Provvedimenti/201200328_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 3/2011/201105122/Provvedimenti/201200212_11.XML
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio di Stato/Sezione 5/2009/200907397/Provvedimenti/201106951_11.XML
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Brescia/Sezione 2/2011/201100508/Provvedimenti/201200084_01.XML
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http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Catania/Sezione 3/2010/201003130/Provvedimenti/201200116_01.XML
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http://www.corteconti.it/controllo/pa_enti_pubblici/personale/delibera_1_2012_p/index.html
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http://www.corteconti.it/cerca_nel_sito/dettaglio.html?resourceType=/_documenti/comunicati_stampa/elem_0008.html
https://servizi.corteconti.it/bdcaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=334-13/01/2012-SRCLOM
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Interpello n. 3/2012 - sanzioni amministrative in materia di collocamento. 

MINISTERO DELL’INTERNO 

Dir. centr. Servizi demografici 

Circolare n. 1/2012 - Art. 40 D.L. 20 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni in materia di carta 
d'identità. 

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

vigilanza e controllo di finanza pubblica 

Circ. 25 gennaio 2012, n. 3 Rettifica e inserimento dei dati afferenti ai ruoli informatici post riforma ex D. L.vo n. 
112/1999 

DIPARTIMENTO DEL TESORO 

Enti locali e territoriali che hanno comunicato i dati relativi all'indebitamento ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 - del 
Decreto 01/12/2003 n. 389 
 
Enti Adempienti Unioni di Comuni al 31.12.2011
Enti Adempienti Comuni Capoluogo al 31.12.2011
Enti Adempienti Comuni Non Capoluogo al 31.12.2011
Enti Adempienti Comunità Montane al 31.12.2011
Enti Adempienti Province al 31.12.2011
Enti Adempienti Regioni al 31.12.2011
Enti Adempienti Altri Enti al 31.12.2011

AUTORITÀ VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI 

Deliberazione n. 2 del 11/01/2012 - rif. Fascicolo n. 1682/2011  - Affidamento a Telecom Italia S.p.a. del 
servizio di diffusione telematica della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

boll. 2-2012

intese e abuso di posizione dominante 

A433 - affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani nel comune di 
MESSINA (Provvedimento n. 23195) 

attività di segnalazione e consultiva 

AS907 – accordo di sponsorizzazione per i lavori di restauro del Colosseo 

INPS 

Circolare n. 9 del 23-01-2012 - Indennità una tantum in favore dei lavoratori somministrati. Modifiche all’Accordo 
del 13 maggio 2009. Prosecuzione dell’intervento. Istruzioni procedurali e contabili.  

 

INPDAP 

Circolare – n. 3 del 13/01/2012 - Art.21 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, 
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Prime indicazioni. 

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D9B42416-CA4D-407B-80BA-9C999E5B63DF/0/32012.pdf
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/ricercaNotizie.do?metodo=dettaglioNotizia&servizio=notizie&codiceFunzione=NT&ID_NOTIZIA=1336
http://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2012/Circolare-del-25-gennaio-2012-n-3.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Unioni_di_Comuni_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Capoluogo_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comuni_Non_Capoluogo_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Comunitx_Montane_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Province_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Regioni_al_31.12.2011.pdf
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/debito_pubblico/enti_locali/Enti_Adempienti_Altri_Enti_al_31.12.2011.pdf
http://www.avcp.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=4902
http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/3083-2-12.html
http://www.inps.it/bussola/visualizzadoc.aspx?svirtualurl=%2fcircolari%2fcircolare%20numero%209%20del%2023-01-2012.htm
http://www.inpdap.gov.it/wps/wcm/connect/Internet/internet/normativa/normativainterna/circolari/circ_3_13_01_12


INAIL 
Circolare n. 3 del 12 gennaio 2012 Sisma Abruzzo del 6 aprile 2009. Legge di stabilità 2012: riscossione agevolata 
dei premi.  

Istruzione operativa 26 gen. 2012 DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art. 15 della L. n. 
183/2011 al DPR n. 445/2000. 

Scadenze 
zFonte: F. Bruno A ienditalia 

31 GENNAIO 
Partecipazione all’accertamento fiscale 
Trasmissione ai comuni, da parte dell’agenzia delle entrate, dei dati delle dichiarazioni dei redditi presentate dai 
contribuenti residenti nell’anno 2010. 
(art. 1, c. 53, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Acquisti convenzionati (convenzioni Consip) 
Decreto Ministero economia e finanze di individuazione annuale delle tipologie di beni e servizi oggetto delle 
convenzioni-quadro (art. 1, c. 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296) 
 
Contratti di lavoro flessibile 
Trasmissione al nucleo di valutazione o al servizio di controllo interno ed al Dipartimento della funzione pubblica del 
rapporto annuale analitico informativo su tutte le tipologie di lavoro flessibile utilizzate nel precedente esercizio 
finanziario 2011, contenente anche le informazioni concernenti l’utilizzo dei lavoratori socialmente utili (art. 7, c. 6, e 
art. 36, c. 3 e 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165) 
 
 
Collaboratori e consulenti esterni  
Comunicazione semestrale al Dipartimento della funzione pubblica dell’elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui 
sono stati affidati incarichi di consulenza, con l’indicazione della ragione dell’incarico o dell’ammontare dei compensi 
corrisposti. L’omissione dell’adempimento non consente di conferire nuovi incarichi (art. 53, c. 14, D.Lgs. 30 marzo 
2001, n. 165) 
Termine stimato. 
 
Autorizzazioni al commercio 
Verifica annuale della sussistenza del Durc per il rinnovo dell’autorizzazione al 
commercio sulle aree pubbliche e ambulante. La verifica puo` essere eseguita anche avvalendosi della collaborazione 
gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Cnel (artt. 28, c. 2 bis, e 29, c. 4, lett. c bis, D.Lgs. 31 marzo 
1998, n. 114) 
 
 
Certificazione rendiconto 
Decreto Ministero interno di approvazione dei modelli concernenti la certificazione del conto di bilancio 2011 (art. 161, 
c. 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Piano della perfomance 
Deliberazione consiliare annua di programmazione triennale del piano della perfomance, che individua gli indirizzi e gli 
obiettivi strategici ed operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della perfomance 
dell’amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori. La mancata 
adozione comporta il divieto di procedere ad assunzione di personale, di conferire incarichi di consulenza o di 
collaborazione comunque denominati e di erogare la retribuzione di risultato ai dirigenti che hanno concorso 
all’inadempienza (art. 10, c. 1, lett. a, e c. 5, e art. 15, c. 2, lett. b, e c. 5, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Pubblicazione del piano della perfomance sul sito istituzionale dell’amministrazione in apposita sezione denominata 
‘‘trasparenza, valutazione e merito’’ (art. 11, c. 8, lett. b, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 150) 

Presentazione del piano della perfomance alle associazioni di consumatori o utenti, ai centri di ricerca e ad ogni altro 
osservatore qualificato, nell’ambito di apposite giornate della trasparenza (art. 11, c. 6, D.Lgs. 17 ottobre 2009, n. 
150) 

 
Patto di stabilità interno 
Presentazione alla Presidenza del consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile - dell’elenco delle spese 
correnti impegnate e delle spese in conto capitale pagate nell’esercizio 2011, finanziate da trasferimenti statali, per 
l’attuazione di ordinanze emanate dal Presidente del consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di 
emergenza, escluse dal patto di stabilità interno (art. 1, c. 95, legge 13 dicembre 2010, n. 220) 
 
Lavoratori disabili 

http://normativo.inail.it/bdninternet/2012/ci20123.htm
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NORMATIVA&nextPage=INAIL/Istruzioni_Operative/2012/info423779844.jsp


Trasmissione annuale ai servizi per l’impiego, in via telematica, del prospetto informativo dei lavoratori disabili, da 
parte degli enti locali che occupano almeno 15 dipendenti (D.M. 2 novembre 2010; circolare Ministero lavoro e 
politiche sociali, Direzione generale mercato del lavoro, 14 dicembre 2010, n. 13/SEGR/032/R.E.) 
 
 
1 FEBBRAIO 
Rappresentatività sindacale 
(Termine iniziale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per 
le trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 
novembre 2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
 
 
15 FEBBRAIO  
Accesso al credito 
Comunicazione al Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento del tesoro, Direzione II, dei dati relativi all’utilizzo 
del credito a breve termine presso le banche, ai mutui accesi con soggetti esterni alla pubblica amministrazione, alle 
operazioni derivate e di cartolarizzazione concluse, ai titoli obbligazionari emessi e alle operazioni di apertura di credito 
(art. 1, D.M. 1º dicembre 2003, in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2004; D.M. 3 giugno 2004, in G.U. n. 168 del 20 luglio 
2004) 

 

20 FEBBRAIO 
Codifica dei conti pubblici 
Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilita` finanziarie depositate, alla fine del 
mese di gennaio 2012, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo 
stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (Siope), unitamente alle informazioni 
codificate sulle disponibilità liquide complessive (D.M. 14 novembre 2006) 
 
Parità e pari opportunità 
Redazione e trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica e al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, a 
cura della Direzione del personale e del Comitato per le pari opportunità costituito all’interno dell’ente, della relazione 
annuale di sintesi delle azioni effettuate nel 2011 e di quelle previste per l’anno 2012 (art. 48, D.Lgs 11 aprile 2006, n. 
198; direttiva Dipartimento funzione pubblica 23 maggio 2007, in G.U. n. 173 del 27 luglio 2007) 
 
 
29 FEBBRAIO  
Diritti di segreteria e di stato civile 
Trasmissione all’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunalie provinciali del modello attestante 
gli avvenuti adempimenti relativi ai diritti di segreteria riscossi nell’anno precedente (Deliberazione Agenzia 1º marzo 
2005, n. 21) 
 
Rendiconto contributi straordinari 
(Termine perentorio) Presentazione del rendiconto alle amministrazioni pubbliche che hanno erogato contributi 
straordinari nell’anno precedente. La mancata presentazione comporta l’obbligo di restituzione dei contributi assegnati 
(art. 158, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 
 
Flussi informativi 
Trasmissione al Ministero economia e finanze, Direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti ICI, dei versamenti 
dell’imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti nell’anno d’imposta 2011, in tutti i casi 
di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste italiane 
spa non provvede alla rendicontazione dei bollettini (D.M. 10 dicembre 2008, in G.U. n. 304 del 31 dicembre 2008) 
 
Contributi all’Aran 
Termine per il versamento, da parte degli enti che non ricevono trasferimenti statali, del contributo dovuto all’Aran, 
mediante accreditamento sulla contabilità speciale n. 149726 ad essa intestata presso la Tesoreria provinciale dello 
Stato di Roma, nonché per la contestuale comunicazione all’Aran (D.M. 30 aprile 1999, modificato con D.M. 14 
dicembre 2001) 
 
Certificazione Iva servizi trasporto 
Presentazione al Ministero interno, per il tramite delle Prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale 
attestante gli oneri da sostenere per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto 
pubblico nell’anno 2011, ai fini dell’attribuzione della prima rata del contributo erariale (D.M. 22 dicembre 2000) 
 
Trasferimenti statali 
Erogazione della prima rata, pari ad 1/3 dei contributi 2012 ordinario, consolidato e perequativo degli squilibri di 
fiscalità locale agli enti locali delle regioni Sicilia e Sardegna (art. 31, c. 3, legge 27 dicembre 2002, n. 289; D.M. 21 



febbraio 2002) 
 
Certificazioni sostituto d’imposta 
Termine per la consegna ai soggetti percettori di compensi assoggettati a ritenuta della certificazione, unica ai fini 
fiscali e contributivi, relativa all’anno precedente (art. 4, c. 6quater, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, modificato dall’art. 
37, c. 10, lett. D, n. 3 e c. 14, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) 
 
Dichiarazioni sostituto d’imposta 
Comunicazione telematica dei dati retributivi, fiscali e contributivi delle retribuzioni corrisposte nel mese di gennaio 
(art. 44 bis, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aggiunto dall’art. 1, c. 
121, legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel testo modificato dall’art. 42, c. 2, D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito 
dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall’art. 1, c. 6, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 25; art. 1, c. 1, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; 
D.P.C.M. 25 marzo 2011, in G.U. n. 74 del 31 marzo 2011) 
 
Rappresentatività sindacale 
(Termine finale) Trasmissione telematica all’Aran dei dati al 31 dicembre 2011 utili alla rilevazione delle deleghe per le 
trattenute del contributo sindacale ai fini della misurazione della rappresentatività sindacale (Circ. Aran, 23 novembre 
2011, n. 3/2011, in G.U. n. 279 del 30 novembre 2011) 
 
Rilevazione customer satisfaction 
(Termine finale) Richiesta di finanziamento di dotazioni tecnologiche per la partecipazione all’iniziativa ‘‘mettiamoci la 
faccia’’, alla Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione 
tecnologica. (Avviso Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento per la digitalizzazione della p.a. e l’innovazione 
tecnologica, 6 ottobre 2009, in G.U. n. 245 del 21 ottobre 009 e comunicato 27 giugno 2011, in G.U. n. 169 del 22 
luglio 2011) 
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30/01/2012 Corriere Sera Tagli ai costi della politica fermare il partito del rinvio
30/01/2012 Stampa Il Parlamento italiano è il più caro d'Europa
30/01/2012 Sole 24 Ore Corte dei conti. Sicilia, nei rifiuti un maxi-buco da 900 mln
30/01/2012 Gazzetta del Sud Rifiuti, la Corte dei Conti apprezza la riforma regionale
30/01/2012 Repubblica Le incognite della "spending review"
30/01/2012 Sole 24 Ore Ministeri leggeri, agenzie più snelle
30/01/2012 Sole 24 Ore I Tar bloccano le gare per i servizi nei musei
30/01/2012 Corriere Sera Trasparenza totale sui Dati pubblici
30/01/2012 Corriere Sera Urgenza agenda digitale e fragilità dei comuni  
30/01/2012 Italia Oggi Il sindaco è sempre più unico - Un sindaco sempre più unico
30/01/2012 Sole 24 Ore Le insidie della fase attuativa
30/01/2012 Sole 24 Ore Dal pasticcio sui revisori un'occasione per fare meglio
30/01/2012 Sole 24 Ore In house, tempi lunghi e clausola di salvaguardia
30/01/2012 Corriere Sera Crisi. Il piano taglia debito alla prova di Eurostat
30/01/2012 Corriere Sera Privacy: la Ue regolamenta, gli Usa no
28/01/2012 Europa Pregi e difetti dell'IMU  
28/01/2012 Corriere Sera L'agenda digitale - trasparenza totale sui dati pubblici
28/01/2012 Sole 24 Ore Societa' "under 35" a rischio criminalità
28/01/2012 Stampa Sportello unico per le aziende
27/01/2012 Giornale Sicilia Rifiuti, Corte dei Conti boccia la gestione Ato in Sicilia   
27/01/2012 Espresso Inps col buco
27/01/2012 Messaggero Certificati, cambia tutto 
27/01/2012 Mattino Con il decreto lo Stato conta di risparmiare due miliardi
27/01/2012 Corriere Sera Così cambia il valore della laurea  
27/01/2012 Stampa Valore legale dei titoli di studio No all'abolizione, ma si cambia
27/01/2012 Mf Catricalà sblocca il progetto degli ecoincentivi
27/01/2012 Corriere Sera Stipendi record: la giungla delle Regioni 
27/01/2012 Il Fatto Quotidiano Vitalizi e auto blu più li tagli più tornano su
27/01/2012 Italia Oggi Niente trucchi sui dirigenti
27/01/2012 Italia Oggi Le Poste si buttano sulla riscossione  
27/01/2012 Italia Oggi Debito pubblico da abbattere 
27/01/2012 Giornale Non solo tagli: ecco come abbattere il debito pubblico

http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787288.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020788139.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020788712.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012820773691.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720771376.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787690.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012920781737.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787314.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012820774748.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012920782727.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012820777680.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787260.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787137.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020787131.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020786372.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012013020788107.pdf
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19Z166
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19Z1VQ
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19Z1DH
http://rassegna.camera.it/chiosco_new/pagweb/immagineFrame.asp?comeFrom=rassegna&currentArticle=19Z1H3
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720770919.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012020220763225.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720765360.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720766753.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720765134.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720765465.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720766171.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720765232.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720763808.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720765090.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720764633.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720764632.pdf
http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/rassegna_stampa/pdf/2012012720763591.pdf


27/01/2012 Corriere Sera Un taglio da 300 miliardi al debito
27/01/2012 Repubblica Il dramma sociale della disuguaglianza
27/01/2012 Mattino Tasse e spese giù per aiutare i giovani 
27/01/2012 Italia Oggi Evasori per necessità - C'è chi evade per sopravvivere
27/01/2012 Sole 24 Ore Legge 231 a difesa dei crediti erariali
27/01/2012 Corriere Sera Cancellati i mini-debiti si pagherà fino a 30 euro  
26/01/2012 Stampa Arriva il "sanitometro". Più ticket, meno esenzioni
26/01/2012 Sole 24 Ore  Dalla concorrenza risorse per crescere e risanare i spl
26/01/2012 Corriere Sera Liberalizzazioni, le Regioni protestano
26/01/2012 Italia Oggi Enti locali  barricate contro il Tesoro: no all'esproprio
26/01/2012 Italia Oggi Gare d'appalto, verifiche on line
26/01/2012 Mf Dalla Cassa risorse record
26/01/2012 Panorama Con nuova Ici, nessun miglioramento dei servizi comunali
26/01/2012 Sole 24 Ore Il controllato continua a scegliersi il revisore
26/01/2012 Mf Gioco di specchi sul debito della Pa
26/01/2012 Stampa Le mafie si mangiano il 20 per cento del Pil
26/01/2012 Sole 24 Ore Sistemi informativi a misura di privacy
25/01/2012 Stampa I documenti personali scadranno nel giorno del compleanno
25/01/2012 Italia Oggi Opere, da trovare 100 miliardi
25/01/2012 Sole 24 Ore Esclusive «vigilate» nei grandi enti
25/01/2012 Italia Oggi Le leggi di Tremonti bocciate in contabilità
25/01/2012 Sole 24 Ore Sanzioni al dirigente che sfora i tempi
25/01/2012 Mf Caso Bnl, sui derivati la corte di cassazione boccia i pm   
24/01/2012 Sole 24 Ore Spendig review, si parte dagli sprechi   
24/01/2012 Avvenire Guerra agli sprechi, al via la «spending review»    
24/01/2012 Repubblica Via all'operazione anti-sprechi: 5-10 miliardi   
24/01/2012 Corriere Sera Cassa Depositi e debito pubblico e Fondazioni   
24/01/2012 Italia Oggi I comuni perderanno metà dei trasferimenti statali del 2011  
24/01/2012 Sole 24 Ore Premi alle Regioni virtuose    
24/01/2012 Sole 24 Ore Imprese più libere e banca dati unica su appalti pubblici   
24/01/2012 Sole 24 Ore In house: gestioni sopra-soglia attive fino a dicembre    
24/01/2012 Sole 24 Ore Il Piemonte «cancella» i derivati 
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